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INTERPELLANZA N. 41 

 

 

Oggetto: sviluppo spazi verdi urbani 

Rilevato che, da una indagine di Coldiretti su dati ISTAT in riferimento al rapporto annuale 

 "Mal'aria di citta' 2021" di Legambiente secondo il quale nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di 

provincia fuorilegge per polveri sottili Pm10, a Genova si rilevano soltanto 6,3 metri quadrati di 

verde.  

Tenuto conto che in media in Italia si parla di 32,8 metri quadrati di verde urbano per abitante.  

Rilevato che l'inquinamento dell'aria e' considerato dal 47% degli italiani la prima emergenza 

ambientale secondo l'indagine Coldiretti/Ixe' e bisogna quindi intervenire in modo strutturale 

ripensando lo sviluppo delle città e favorendo la diffusione del verde pubblico e privato con le 

essenze più' adatte alle condizioni climatiche e ambientali dei singoli territori.  

Considerato che è stata approvata in Consiglio Comunale il 3 dicembre 2019 la mozione n.119 

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che riproduceva una mozione municipale e nella 

quale si impegnavano il Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni azione volta allo sviluppo degli 

spazi verdi urbani e ad avviare inoltre  lo studio di un Piano per la realizzazione degli impianti di 

alberature, come delineato dalla Tav 1 del livello 2 del PUC vigente di Genova, con efficacia 

direttiva, denominato “Sistema del verde urbano e territoriale”. 

Rilevato che "L'obiettivo - ha precisato la Coldiretti - è quello di creare vere e proprie oasi mangia 

smog nelle città dove respirare aria pulita grazie alla scelta degli alberi piu' efficaci nel catturare i gas 

ad effetto serra e bloccare le pericolose polveri sottili. A provocare lo smog nelle città è l'effetto 

combinato dei cambiamenti climatici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi con la 

situazione che peggiora nelle metropoli dove i valori vanno dai 6,3 metri quadrati di Genova ai 

16,5 a Roma, dai 18,1 di Milano ai 22,6 di Torino fino ai 22 a Bologna". 

Considerato che è ancora troppo poco considerato che una pianta adulta è capace di catturare 

dall'aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di 

polveri e smog in un anno.  
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Tenuto conto che Coldiretti ha sottolineato che  il ripopolamento  arboreo di parchi e giardini è' la 

chiave di volta ambientale di una cintura verde che colleghi il centro delle città' con le periferie e 

raggiunga sistemi agricoli di pianura con il vasto e straordinario patrimonio boschivo presente nelle 

aree naturali grazie al progetto "Bosco vivo e foreste urbane", piantando con le risorse del Recovery 

Plan 50 milioni di alberi nell'arco dei prossimi cinque anni e sostenendo due settori chiave per l'Italia 

come il florovivaismo che conta 27 mila aziende e 200 mila occupati e quello forestale con 5.685 

imprese con 7.349 addetti. 

Si interpella il Sindaco e la Giunta 

per sapere a che punto è la realizzazione di quanto deciso e votato in data 3 dicembre 2019 in 

relazione a: 

si impegnavano il Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni azione volta allo sviluppo degli spazi 

verdi urbani e ad avviare inoltre  lo studio di un Piano per la realizzazione degli impianti di 

alberature, come delineato dalla Tav 1 del livello 2 del PUC vigente di Genova, con efficacia 

direttiva, denominato “Sistema del verde urbano e territoriale. 
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